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Chi è il Gambero 
di Bellaria?

Il mio Pd, forza di governo.
Intervista a 
Francesco Raimondi.
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J’Accuse di Roberto Mazzotti. Il 
vero Gambero è una politica e 
un paese completamente fermi.
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Nasce una nuova rubrica, a 
cura dei pataca bellariesi e 
igeani!

a pag. 11

Si infiamma il dibattito politico. Meno male!  Non se ne poteva 
più di tutto un battibeccare da quattro soldi, sui conti di Verdeblù, 
sui vigili che non devono essere pittori, su via Costa che, ahinoi, 
disastro per Bellaria, non c’è più e via dicendo...
Arriva la bordata (e così si inizia la nuova campagna elettorale): 
il Sindaco è un gambero, va indietro! 
Ma quale sindaco? Il SEL non si accorge di commettere un 
clamoroso autogol, perchè evidentemente sta parlando di se 
stessa, ovvero del precedente sindaco: Gianni Scenna. Difatti 
il comunicato stampa della maggioranza consigliare di Bellaria 
Igea Marina (PDL, FLI, Lega e area UDC), da una parte, e il 
senatore Pizzolante dall’altra, smascherano coloro che ben na-
scosti si stanno divertendo a fare le verginelle della politica. Di-
menticano, costoro, di essere quelli dei progetti che non vanno 
avanti, che si bloccano per insufficienza di voti in consiglio, per 
carenza di progettualità e di supporto giuridico e politico. Coloro 
che avevano sbandierato la darsena in Germania, vendendo la 
pelle prima di aver ammazzato l’orso.
Eggià, il SEL è Scenna e compagni, ma se ne guardano bene 

dal firmarsi con la loro vera identità e ne individuano un’altra, 
romantica e idealista. Anche perchè solo senza volto possono 
lanciare le loro generiche e demagogiche accuse. 
Si badi. Si può essere d’accordo o in disaccordo con la linea 
Ceccarelli. Si possono vedere pregi e criticità. Ma questa dema-
gogia d’accatto, questo modo tanto No TAV di procedere, non è 
certo un bene per Bellaria Igea Marina. 
E così Roberto Mazzotti, coglie la palla per rilanciare. Grida il 
suo personale J’accuse: e se fosse il paese ad essere fermo, 
mentre l’amministrazione lavora e anche bene? 
Insomma ce n’è da meditare. 
Intanto fioccano lettere e dibattiti sul nostro Facebook intorno al 
bilancio. Apprezzamenti e rilievi critici, questi sì costruttivi (condi-
visibili o meno che siano). 
Ma di urla e di strida, come dei precedenti proclami vacui, non 
ne abbiamo bisogno! E’ la politica di chi è fermo e fa andare 
indietro il paese. Ecco i veri gamberi!
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Il ripascimento versione 2012 presenta alcune novità. 
Sopra l’assessore Giovanardi che abbiamo interpel-
lato.

Come anticipato dall’Assessore all’Ambiente 
Gianni Giovanardi durante l’incontro pubblico 
dello scorso febbraio dedicato alle opere pubbli-
che al via in questo 2012, non mancano per Bel-
laria Igea Marina notizie positive sul fronte della 
lotta all’erosione marittima. Abbiamo interpellato 
Gianni Giovanardi per alcuni chiarimenti.

Giovanardi che si sta facendo per l’erosio-
ne?
L’Amministrazione Comunale mantiene alta la 
guardia su una criticità specifica della nostra 
costa, confermando, su questo versante così 
come su tanti altri temi, il proprio orientamento 
alla concretezza e alla ricerca di soluzioni inno-
vative.
 
Concretezza, ovvero? E quali le risorse?
Innanzitutto, la Regione Emilia Romagna ha 
erogato un contributo totale di 500.000 euro per 
il litorale di Rimini Nord e Bellaria Igea Marina, 
250.000 euro dei quali saranno interamente im-
piegati sul territorio della nostra Città. Si tratta 
di finanziamenti destinati al ripascimento dop-
piamente positivi: al di là della somma consi-
derevole, infatti, il fondo risulta già stanziato e 
permetterà di intervenire sulle nostre coste sia 
quest’anno che nel 2013.

Che tipologia di intervento si prevede?
L’intervento, a cura del Servizio Tecnico di Baci-
no (S.T.B.), prevede l’impiego di sabbie ottenute 
grazie all’individuazione di tutte le possibili fonti 
di approvvigionamento disponibili in zona, con 
particolare riferimento alle sabbie prelevabili nei 

punti di accumulo sul litorale e a quelle derivanti 
dalla pulizia dei litorali stoccate presso depo-
siti del territorio provinciale. Entro metà marzo 
verrà completato il sopralluogo congiunto fra i 
tecnici comunali, gli addetti del Servizio Tecnico 
di Bacino ed alcuni rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria interessate agli interventi, 
per poi procedere il prima possibile, con l’inizio 
della primavera, all’esecuzione dei lavori di ri-
pascimento.
 
Altro?
Sempre entro la stagione estiva, è previsto l’av-
vio di un progetto sperimentale atto sia a contra-
stare il fenomeno dell’erosione, sia a migliorare 
la qualità delle acque. L’intervento, a cura degli 
uffici tecnici comunali, prevede la risagomatura 
delle ultime tre scoglieri presenti in zona Ca-
gnona: in particolare, si procederà così all’ab-
bassamento delle parti centrali degli scogli fino 
al livello dell’acqua, per consentire una migliore 
circolazione dell’acqua nello specchio acqueo 
compreso tra litorale e scogliere.
Il progetto, ai cui risultati si guarda con ottimi-
smo, è possibile grazie a un finanziamento re-
gionale ottenuto dal Comune di Bellaria Igea 
Marina pari a circa 80.000 euro, ed a breve è 
prevista l’individuazione delle ditte che esegui-
ranno i lavori. A completamento dello stesso, è 
previsto anche un intervento di movimentazione 
della sabbia accumulata nello stesso specchio 
acqueo: sono attualmente al vaglio degli uffici 
tecnici le diverse modalità di esecuzione in vista 
della selezione della ditta incaricata.

L’erosione è un problema endemico delle nostre spiagge. 
Questo il piano di intervento dell’amministrazione, 
che ha raccolto numerose risorse e messo in atto alcune nuove idee.

Ripascimento. Alcune novità
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Rapiti da quella melodia...

Quando la musica ti prende così tanto, 
che tu puoi solo lasciarti trasportare senza 
fare alcuna resistenza…
In questo articolo non metterò una data, 
ogni lettore metterà la sua, del momento 
in cui lo legge o del periodo che la lettura 
gli evoca dentro.
Avete mai chiuso gli occhi ascoltando un 
brano?
Classico, moderno, jazz o folk…bhè, fate-
lo e poi lasciate che le note, il suono degli 
strumenti o la voce del cantante vi prenda-
no per mano e provate a descrivere quello 
che avete visto.
Non forzate la fantasia, ma solo quello 
che vi viene in mente.
Bravi! Avete fatto una seduta di musico-
terapia.
La musica può aiutare tanto: dal semplice 

rilassarsi, nei momenti di particolare fati-
ca psico-fisica, all’autocoscienza, nei mo-
menti di turbamento profondo.
La musica che risveglia dal coma, la mu-
sica che ti ricorda un momento particolare 
della tua vita, e solo quella canzone rie-
sce a farlo, insomma, lei, sempre lei, “LA 
MUSICA”.
In certi momenti, mi piace ascoltare mu-
sica come se non fosse il mio lavoro,  go-
dermela solamente, 
farci la doccia, la barba o un viaggio in 
macchina.
Un professionista vede scritte le note, le 
sente dentro, ma non riesce a non fare 
un’analisi: quanti accordi, il  ritmo, ecc…
Non voglio annoiarvi con questi discorsi, 
ma quanti di voi ascoltano fino all’esaspe-
razione un brano, magari in auto, e povero 
il vostro compagno di viaggio?
Chissà perché proprio quel brano lì, e solo 
quello, poi, magari, il mese dopo questa 
full immersion, non guardate più nemme-
no l’astuccio del CD.
Io mi son fatto una teoria tutta personale: 
noi siamo in continuo mutamento; purtrop-
po non tutti si lasciano trasportare da que-
sto fiume che scorre in noi, ma anche per 
loro c’è mutamento.
Penso che in quel brano ci siano suoni, 

melodie, armonie che interagiscono coi 
nostri neuroni, e solo coi nostri; infatti il 
nostro compagno di viaggio la considera 
sì una bella canzone, ma poi si mette a 
giocare col cellulare.
Noi invece continuiamo a farla girare, 
mi piace paragonarla ad un’eclissi molto 
esclusiva, che inizia lentamente e sempre 
più ti copre, poi, come è arrivata se ne va.
Ho  lanciato tanti pensieri e tante visioni, 
spero che ce ne sia una per ognuno di voi, 
e che si leghi a quel personalissimo neu-
rone.
Vi saluto con affetto e ci ritroveremo nel 
prossimo numero de “La musica nel cuo-
re” con un tema molto particolare: “La mu-
sica per bambini”.
Ciao.

Anacleto Gambarara

La musica nel cuore

Ascolta… la senti? La musica! 
Io la sento dappertutto: nel 

vento, nell’aria, nella luce... è 
intorno a noi, non bisogna fare 

altro che aprire l’anima, non 
bisogna fare altro che ascoltare!

(dal film “La musica nel cuore”)
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Intervista a Francesco Raimondi, giovane segretario del PD 
bellariese. Programma e strategia per tornare a governare.

Il mio Pd, forza di governo

Incontriamo il segretario del Partito Demo-
cratico per una chiacchierata a tutto campo. 
E’ un’occasione per incontrare uno dei più 
giovani rappresentanti della politica bellarie-
se, che peraltro ha assunto la guida del Par-
tito dopo la sventurata tornata elettorale del 
2009, a causa della quale la quale la sinistra 
ha per la prima volta ceduto le redini del po-
tere del nostro Comune. Insomma, un segre-
tario all’opposizione di un partito che non l’ha 
mai fatta. Un compito non facile, vista anche 
la giovane età. Iniziamo la nostra intervista, 
chiedendogli un’opinione su quanto dichiarato 
dall’amministrazione sull’ultimo Nuovo in ma-
teria di bilancio.

Raimondi, concorda con il criterio utiliz-
zato dall’amministrazione in merito al bi-
lancio, ovvero che in un momento di crisi 
occorra non far venir meno risorse e inve-
stimenti?
E’ vero che in un momento di crisi non muore 
chi cresce ed è dinamico, capace di investire 
e cambiare. Tant’è che posso assicurare che 
il capogruppo Zavatta è stato frainteso nelle 
sue dichiarazioni in Consiglio comunale. Non 
intendeva in alcun modo dire che non occorre 
mettere in cantiere alcune opere. Piuttosto la 
mia critica è sull’opportunità di operare ora, 
visto il peso della crisi sulle famiglie italiane 
e bellariesi, un carico fiscale di tale portata. 
Altri comuni sono in attesa di valutare meglio 
la situazione, mentre qui abbiamo operato in 
fretta e, a mio avviso, senza adeguata rifles-
sione. Ma poi il vero punto dolente è un altro.
Ci dica…
Manca un orizzonte. I progetti presentati, 
sono privi di un orizzonte verso il futuro. Io 
ho 24 anni e intendo pensare alla città in un 
arco di tempo che abbracci almeno 30 o 40 
anni. Penso al mio futuro che vorrei costruire 
a Bellaria Igea Marina, ma non vedo traccia 
di riflessioni che vadano in questa direzione. 
Occorre programmare la città per i prossimi 
cinque decenni se vogliamo costruire un di-
scorso politico e programmatico serio.  Inol-
tre ci manca un elemento che ci caratterizzi, 
che identifichi la città, un brand che la collochi 
con una sua specificità sul mercato turistico-
promozionale. Oggi non abbiamo un messag-
gio che ci identifichi immediatamente, siamo 
troppo anonimi.
E’ una critica a Verdeblù?
Verdeblù fa un lavoro lodevole, ma deve spin-
gersi di più verso questa direzione. Verdeblù 
porta Bellaria Igea Marina ovunque e lavora 

bene, ma manca un marchio che resti, che ci 
identifichi e che dia efficacia al suo lavoro.

Tornando alle tasse, quali le alternative 
alla super IMU?
In primo luogo constato che sulla tassa di sco-
po questa amministrazione ha fatto marcia in-
dietro. Sembrava favorevole in passato, ora 
vedo che non la si condivide più. Vedo anche 
che gli altri comuni stanno prendendo tempo, 
a costo di formulare un bilancio provvisorio. 
Altri stanno indicando alternative, come Ric-
cione con un contributo di solidarietà, oppu-
re S.Arcangelo che mantiene il 4 per mille 
sulla prima casa. E perchè poi non mettere 
una tassa di soggiorno, pagata sulle effettive 
presenze di turisti registrati? Con la crisi che 
si aggrava, tassare gli immobili potrebbe di-
venire iniquo. Un anno fa anche noi eravamo 
contrari, ma le cose stanno evolvendosi in 
maniera preoccupante. 
Meglio sarebbe operare sulla contrazione di 
spesa e mantenere l’aliquota minima sulla 
prima casa, convinti peraltro, come già det-
to, che si possa procedere verso un bilancio 
provvisorio, anzichè prendere decisioni così 
repentine e dolorose. Occorre poi puntare al 
recupero dell’evasione, come d’altro canto 
sottolineato dal consigliere di maggioranza 
Fonti.
Eppure a proposito di contrazione di spe-
sa, pare che nel passato si spendesse 
senza neppure formalizzare in bilancio. 
E’ di poche settimane fa, la scoperta di 
un nuovo debito fuori bilancio. Lei che ne 
pensa? In consiglio comunale i membri 
del PD avevano inizialmente irriso le carte 
dell’amministrazione. Che idea ne ha ora?
Sui debiti fuori bilancio si vada avanti. Le irre-
golarità devono essere portate di fronte alle 
sedi competenti. Mi sembra che se ne parli 
troppo fuori dalle sedi dove invece si devono 
trattare. Se ci sono, si proceda con quanto è 
giusto fare.
Quindi concorda che i debiti fuori bilancio 
ci sono…
Io so che ci sono state spese e che queste 
corrispondevano a lavori eseguiti. So anche 
che talora ci sono imprevisti di spesa, in cor-
so d’opera… Non so i dettagli, non ero nella 
precedente amministrazione. Ma in ogni caso 
ci sono sedi predisposte per chiarire queste 
situazioni. Io dico, si proceda con le dovute 
azioni.
E sulla recente presentazione dei progetti, 
quale è la sua opinione?

Bene che si sia presentato un insieme di la-
vori, ma temo che siamo alla politica degli 
annunci, già sbandierati in campagna eletto-
rale. Attendo ancora la posa della prima pietra 
della nuova scuola. Non c’è ancora progetto, 
nè ubicazione e nemmeno a quanto mi risul-
ta acquisizione del terreno. Quanto dovremo 
aspettare? Il ponte mobile poi non ci trova 
concordi. Quei soldi, da destinarsi alla riquali-
ficazione della zona porto, potevano arredare 
e sistemare l’intera zona, specie sul lato di 
Igea Marina, particolarmente in sofferenza. 
Inoltre manca un progetto di più ampio respiro 
di riqualificazione, che giunga fino alla zona di 
incrocio con la via Ravenna dove sarebbe op-
portuna la realizzazione della piastra sull’Uso, 
quanto mai necessaria. Eppure questa ammi-
nistrazione non ne parla in alcun modo.
E poi vi sono due grandi assenti…
Darsena e…
Zona colonie. Sulla Darsena l’aver posto una 
fidejussione di 2.500.000 euro è un balzello 
che scoraggia gli imprenditori. E’ il segno che 

Emanuele Polverelli
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Visto da Roma

La Cina non è vicina (purtroppo)

Da tempo ormai si parla a livello generale 
ma anche e sopratutto turistico dell’apertura 
dell’Italia ai paesi del Brics, dove la C sta 
per Cina. In tutti il mondo il cinese è un con-
siderato un viaggiatore da curare bene, da 
fidelizzare e coccolare. 
In Italia no. In Italia, i  problemi legati alla 
Governance, alle infrastrutture, alle strate-
gie di promozione del Paese e persino la 
redazione delle statistiche, si configurano 

nient’altro che come ostacoli alla nostra cre-
scita.  Rifondare e riformare un’Enit ormai 
disgregata potrebbe essere un primo passo 
per evitare lo spreco di denaro delle Regio-
ni. Per quanto riguarda il caso particolare 
della Cina, potenziale pozzo senza fondo 
di turisti paganti, le problematiche intercon-
nesse all’incoming sono essenzialmente 
tre: non esistono tour operator nazionali, 
non esistono grandi catene alberghiere ita-
liane e le nostre compagnie aeree coprono 
un numero di tratte ancora esponenzial-
mente ridotto. Un altro punto cruciale risul-
ta essere ben sintetizzato nella domanda: 
come soddisfare i nuovi turisti cinesi e fare 
in modo di offrire un servizio all’altezza delle 
aspettative? Dobbiamo concentrarci ancora 
su tre punti focali: conoscere meglio e più 

approfonditamente la loro cultura, comuni-
care e promuovere il brand Italia anche in 
Cina e ultimo ma non per importanza, saper 
gestire l’arrivo in Italia. Il cliente cinese infatti 
è molto esigente, ed udite udite, le struttu-
re italiane non sono considerate all’altezza 
neppure per quanto riguarda il servizio e la 
professionalità offerte. 
Detto questo, l’Italia si candida a divenire 
una delle mete predilette dalla Cina: i turi-
sti cinesi amano soprattutto il mare e l’arte, 
cose che qui da noi non mancano mai. Al 
momento però, dei 50 milioni di turisti che 
sbarcano in Europa dalla Cina, solo  pochis-
simi vengono in vacanza da noi.
Quindi per l’Italia si tratta di un’offerta di 
mercato ancora tutta da inventare, di una 
sfida dalle tante potenzialità.

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti

questa amministrazione non ha mai voluto 
realizzarla. Invece riteniamo che, a dispetto 
della crisi, ci sia fame di posti barca. Sulla 
zona colonie occorre aprire un dibattito poli-
tico. Dove si vuole arrivare? Che alternativa 
al Mare d’inverno? Non si conoscono le inten-
zioni dell’amministrazione, non se ne vuole 
dibattere. 
In questo momento come stanno le oppo-
sizioni? Serpeggia una divisione tra Pd e 
Sel, anche nei toni della battaglia politica…
Nel 2009 abbiamo preso la batosta più co-
cente della nostra storia locale. Io, arrivato nel 
2010, eredito una situazione che non è cer-
to facile. Tuttavia il Pd è forza di governo e 
come tale ci concepiamo. Il nostro ruolo è una 
opposizione costruttiva e spesso in consiglio 

comunale il nostro voto ha appoggiato le de-
libere della giunta. Non è vero, a mio parere, 
che non c’è dialogo, anzi la politica urlata non 
è nostra consuetudine. Credo piuttosto che 
nel 2014, alle prossime elezioni, gli scenari 
saranno ben differenti e potremo far valere 
una valida proposta politica. Teniamo con-
to che il governo Monti, ha cambiato tutti gli 
equilibri e questo cambiamento non potrà non 
riguardare anche la politica locale. Questa è 
una svolta simile a quella del 1992, quando 
altre vicende (Mani pulite) cambiarono com-
pletamente il volto dei protagonisti della po-
litica italiana. Quindi in questo momento oc-
corre ripartire e costruire nuovi rapporti e un 
nuovo modo di far politica. E poi dopo 54 anni 
di governo della città può ben accadere che 

per una legislatura si ceda il passo. Ciò non 
significa che non si possa riprendere le fila di 
un cammino.
Ma che giudizio dà sulle passate giunte di 
centrosinistra?
Il mio giudizio è positivo. Bellaria Igea Marina 
è cresciuta, vi sono stati periodi di rinnova-
mento della città e con progetti di ampio re-
spiro. Anzi, io mi auguro che si possa torna-
re allo spirito di qualche anno fa. Credo che 
realizzazioni come l’Isola dei Platani, il Parco 
del Gelso, la piscina di Bordonchio e il Centro 
giovani siano segno di una capacità di buon 
governo. E’ questa cultura politica di gover-
no che dobbiamo tornare a comunicare alla 
popolazione.
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Primo Fonti consigliere di maggioranza, reputa il bilancio appena 
varato positivamente, e ne esplicita i punti di forza.

Bilancio? Bene e avanti così!

Dopo aver mostrato nello scorso numero le 
ragioni della giunta a riguardo del bilancio, 
vediamo ora cosa ne pensa la maggioranza 
consigliare, per la quale  abbiamo interpellato 
Primo Fonti.

Fonti, perchè una super IMU, quali le ra-
gioni?
Posta la necessità di sacrifici, imposti sul pia-
no nazionale, e posta la necessità di non cala-
re l’impegno su servizi e su investimenti, l’IMU 
è parsa la soluzione più equa. Le altre forme 
risultavano insufficienti o inique. La tassa di 
scopo ha mutato forma nel tempo, e presenta 
forti limitazioni di impiego, l’addizionale IR-
PEF colpirebbe soprattutto i redditi dipendenti 
per le note cattive abitudini italiane in mate-
ria di denuncia dei redditi e Bellaria non ne 
è certo esente, la tassa di soggiorno è stata 
valutata poco adeguata anche perchè le risor-
se dovevano essere indirizzate unicamente 
per il turismo, mentre noi abbiamo puntato a 
salvaguardare i servizi. In sostanza la “meno 
peggio” è risultata la IMU.
Ma occorreva proprio muoversi in termini 
così decisi e rapidi? Intendo dire, già pro-
mulgata e al massimo delle aliquote.
Noi abbiamo introdotto solo l’IMU, ecco per-
chè le aliquote massime. L’alternativa sareb-
be ritardare il bilancio, ma prima o poi i nodi 
dovranno essere sciolti. I Comuni attorno a 
noi hanno problemi gravissimi di bilancio - 
Coriano è addirittura commissariato - mentre 
noi lo abbiamo ripulito da vecchi scheletri e 
sofferenze. Giustamente l’assessore Magnani 
sul Nuovo scorso ha sottolineato che quanto 
oggi chiediamo ai cittadini viene interamente 
investito per la crescita di Bellaria. Lo stesso 
non può dirsi per gli altri Comuni, di centro si-
nistra, attorno a noi, che dovranno utilizzare 
tasse altrettanto pesanti per sanare vecchi 
debiti in una situazione generale ben più diffi-
cile di quella di due anni fa. Tardare a formu-
lare e promulgare il bilancio, poi,  ha una con-
seguenza gravissima e semplice da capire. 
Senza bilancio non si può spendere e senza 
spendere non si rilancia il paese. Se davvero 
ritardassimo il bilancio, il paese si fermereb-
be. Quindi chi lamenta che il paese è fermo e 
poi chiede di non operare rapidamente nelle 
scelte pur dolorose ma necessarie, cade in 
grave contraddizione. 
Perchè sostiene che la IMU sia la tassa più 
equa?
Purtroppo abbiamo livelli di evasione gravis-
sima. A Bellaria Igea Marina il reddito medio 
dichiarato è di 19mila euro, mentre superano 
i 100mila euro sono solo 7 o 8 dichiarazioni. 

In questa situazione, che lascio a lei pensa-
re quanto risponda alla realtà, non sarebbe 
sensato proporre una tassa sull’Irpef. Sa-
rebbe voler colpire intenzionalmente gli unici 
che sono costretti a dichiarare tutto, ovvero 
i lavoratori dipendenti e qualche eccezione. 
Teniamo conto che la questione della giusti-
zia fiscale è importante. In Italia si evade per 
270miliardi di euro, pari ad un quinto del PIL. 
Si pagasse tutti le tasse, non occorrerebbero 
manovre aggiuntive. A Bellaria la situazione è 
analoga. Insomma dobbiamo convincerci che 
l’unico modo per abbassare le tasse è pagar-
le tutti. Il che, andando a regime, diverrebbe 
anche un vantaggio per le aziende stesse che 
oggi, viste le disposizioni di Basilea 3 (ferrei 
regolamenti europei che riguardano le ban-
che), per ottenere credito dalle banche devo-
no dimostrare una certa patrimonializzazione 
dell’azienda, invece falcidiata da bilanci falsa-
ti.
Ma occorreva tassare proprio la prima 
casa?
Il 4 per mille va comunque allo Stato. Al Co-
mune restano pochi spiccioli. Tutto è discutibi-
le ma abbiamo preferito insistere su deroghe 
ad hoc, per le categorie più svantaggiate, ag-
giungendo ai 200 euro di abbattimento previsti 
dallo Stato, più i 50 per ogni figlio, una serie 
di esenzioni relative alle famiglie numerose, a 
quelle che presentano situazioni di handicap, 
a disoccupati o anziani, ecc.
Quindi valuta il bilancio di Bellaria appena 
varato valido?
Senza ombra di dubbio. Come dicevo si può 
discutere su tutto, però questo è un bilancio 
reale, mentre fino a due anni fa avevamo en-
trate e spese presunte, non riferite a reali si-
tuazioni. Il bilancio formale non corrispondeva 
con la capacità di spesa del paese. Oggi sì. 
E’ fondamentale, specie in tempi di restrizio-
ni. Su questo ci viene riconosciuto ovunque di 
aver fatto un lavoro di eccezionale portata, di-
rei quasi unici in provincia. Questo bilancio ci 
permette ora di seguire il programma elettora-
le, realizzando pezzo per pezzo il nostro pro-
gramma elettorale. E’ il passo essenziale per 
uscire dalla politica delle chiacchiere. La no-
stra progettazione non è un arlecchino, come 
ha detto il PD, ma è un puzzle le cui tessere 
si vanno componendo in una figura coerente. 
Occorre dare tempo al tempo. In un arco di 
10 anni il programma potrà essere realizzato. 
Senza la sistemazione del bilancio, avremmo 
continuato ai proclami vacui e ai disastri delle 
giunte Scenna. 
Quali gli elementi più in dettaglio che le 
fanno parlare di un buon bilancio?

In primo luogo si è operato per un adegua-
mento ai costi standard per la spesa pubblica 
(costi predefiniti a livello nazionale e che non 
possono essere superati), che diverrà peral-
tro un obbligo di legge. Noi siamo già instra-
dati in questo percorso di notevole risparmio 
per la spesa pubblica. In secondo luogo sia-
mo all’interno del rispetto del patto di stabilità. 
In terzo luogo abbiamo un buon risultato del 
rapporto tra spesa del personale e spesa cor-
rente. L’obbligo è fissato al 40%, noi siamo 
ben al di sotto con il 28%. Un risultato otti-
mo. In quarto luogo possiamo vantare di aver 
raggiunto un’autonomia finanziaria dell’ 80%, 
del tutto ragguardevole. Abbiamo poi un sal-
do positivo della parte corrente del bilancio. 
Buono anche il tasso di copertura dei costi dei 
servizi, attestato al 58%, migliorabile ma posi-
tivo. Da migliorare anche la lotta all’evasione 
fiscale, mentre ottima è la nostra capacità di 
riscossione, pari al 91%. Ma c’è un punto su 
cui dovremo invece lanciare una nuova sfida.
Ovvero?
Occorre dismettere alcune partecipazioni a 
quote societarie di aziende che sono per noi 
controproducenti.
Esempio?
Perché rimanere all’interno di Hera, quando 
poi il Comune si trova ad essere allo stesso 
tempo cliente e partecipe agli utili di questa 
mega struttura? Non ha alcun senso. Il Co-
mune guadagna sul costo inferto ai cittadini.  
Appena saremo in un reale libero mercato e 
vi saranno più soggetti, dovremo valutare di 
sganciarci da questa logica perversa.

Emanuele Polverelli
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Scelte di bilancio, 
...sbilanciate.
Egr. Direttore,
Le scrivo in merito all’articolo da Lei pubbli-
cato concernente l’intervista all’Assessore 
al bilancio Riccardo Magnani sul n. 4 de Il 
Nuovo di febbraio 2012 che aveva per titolo 
“Un bilancio per il rilancio”.
E’ ovvio che per un Comune è sempre diffi-
cile decidere quali e quante tasse far pagare 
ai propri cittadini soprattutto in un momento 
di crisi come quello che sta vivendo oggi 
il nostro Paese e proprio per questo ci si 
aspetta da chi ci governa oggi, a partire dal 
basso verso l’alto, un senso del dovere nel 
fare delle scelte che rispondano a una mag-
giore equità sociale o quanto meno volte a 
creare minori divari e disagi fra i cittadini.
Il primo pensiero non è quello di trovare 
giuste soluzioni eque per i cittadini, affinché 
si arrivi ad un bilancio senza gravare solo 
ed esclusivamente sugli stessi, ma correre 
alla scelta di non applicare la tassa di sog-
giorno che in realtà come tutti sappiamo 
qualora applicata potrebbe permettere uno 
sgravio delle imposte che sono richieste a 
tutti i bellariesi. L’imposizione della tassa di 
soggiorno è vista come “un messaggio poco 
incline alla cultura dell’accoglienza” per l’As-
sessore al bilancio Riccardo Magnani, e a 
questo aggiunge che la riscossione sareb-
be alquanto complicata, argomentazione 
che mi lascia quantomeno perplesso. Mi 
viene quasi da sorridere nel pensare che 
una famiglia rinuncerebbe ad una settima-
na di vacanze sulla Riviera adriatica se vi 
fosse un aggravio di circa 10€ (in media a 
settimana e a famiglia) rispetto al costo che 
solitamente avrebbe dovuto pagare, ancor 
più se ci fossero possibilità di diminuire tale 
differenza pensando che quella somma an-
drebbe magari a beneficio del turista stesso 
sotto forma di sconti che si possono otte-
nere visitando attività ricettive (vedi Italia in 
miniatura, Fiabilandia..etc), o considerando 
che quell’importo possa essere riutilizzato 
per promo-commercializzazione della città, 
come ad esempio per il rifacimento di stra-
de, illuminazione pubblica, pulizia parchi, 
sconti su parcheggi e quant’altro che au-
menterebbe così il valore della nostra città.
Se a questo aggiungiamo che diversamente 
da Comuni limitrofi non direi più importanti 
per non sminuire la figura della nostra bella 
cittadina, ma almeno più grandi, vedi Rimi-
ni, Riccione…. dove si prevede un IMU per 
le prime case al 4 per mille, capiamo che a 
Bellaria-Igea Marina le scelte vanno in una 
direzione sbagliata e non certamente volte 
a salvaguardare il residente privo di immo-
bili ricettivi o seconde case, bensì a favorire 
coloro i quali già vivono in una situazione di 
agiatezza e benessere. Quello che inoltre 
l’Assessore Riccardo Magnani non dichiara 

nell’articolo è che nell’anno 2013 sarà ne-
cessario aumentare ulteriormente l’IMU poi-
ché un D.L. che è in votazione alla Camera 
prevede per il pareggio di bilancio dello Sta-
to il riversamento che il Comune dovrà fare 
allo stesso di un incremento del 25%.
Il cittadino dovrebbe essere portato a cono-
scenza degli ulteriori e probabili aumenti di 
tassazione e l’amministratore pubblico do-
vrebbe prendere delle decisioni per il bene 
comune e non solo di alcune categorie.
A fronte di quanto sopra citato, ci si chiede 
come non sarebbe più equo ed opportuno, 
a salvaguardia in termini di tassazione nei 
confronti dei residenti di Bellaria-Igea Ma-
rina che non possiedono nessun albergo 
introdurre questa tassa di soggiorno, che 
come sappiamo non grava sull’albergatore 
bensì solo ed esclusivamente sul turista, 
ovviamente in misura del tutto ridotta ed 
impercettibile e non aumentare smisurata-
mente l’IMU su tutti i cittadini al 6,0 per mil-
le? (quanto è stato dichiarato dal Sindaco di 
Bellaria-Igea Marina). Oppure non sarebbe 
più giusto che chi guadagna di più paghi le 
tasse in proporzione e prima di introdurre 
ulteriori balzelli si facessero più controlli ai 
probabili evasori?
Un’ alternativa a tutto questo potrebbe es-
sere quella ad esempio di far pagare l’IMU 
per i possessori di prima casa al 4 per mille, 
per i possessori di seconda casa al 7,6 per 
mille e per i possessori di alberghi al 10,3 
per mille: potrebbe essere una soluzione 
migliore visto che il nostro Assessore al bi-
lancio ha affermato che “tassare gli ospiti ci 
pare come un messaggio poco incline alla 
cultura dell’accoglienza ed inoltre risulta 
complessa la riscossione”. 
Distinti saluti.

Dott. De Stefano Roberto

Il dibattito, come può vedere, è ampio e le 
posizioni varie. Alcune delle sue riflessioni 
trovano già risposta nelle considerazioni di 
Fonti. Su altre attendiamo insieme eventuali 
ulteriori chiarimenti.

ep

Sempre sul bilancio, 
un thread sul gruppo 
“Amici de Il Nuovo”
Perché non usare l’ISCOOP e alleggerire 
la tariffa massima possibile per IMU prima 
casa (una bella stangata tra aumento molti-
plicatore e tariffazione massima)! 
Tre o quattro comuni della provincia di Ri-
mini lo hanno fatto da 4 anni e c’è diretta re-
lazione tra imposta raccolta e destinazione 
fondi. C’è un motivo per cui né amministra-
zione, né opposizione ne hanno parlato? 

Anche perché la prima casa è generalmen-
te già gravata da mutui. E la stessa prima 
casa è già tassata (e non poco) dall’immon-
dizia. Che ne pensate?

Christian Perazzini

Scusate l’ignoranza, ma che cos’è l’ISCO-
OP? Come funziona? Io non ci capisco 
molto, ma credo che anche molti altri non 
sappiano bene valutare quale sia il male mi-
nore... IMU al massimo o IRPEF ?
Qualcuno sa fare dei conticini per farci un 
esempio ?? :)

Loona Nuova

ISCOP è imposta di scopo: è un’addizionale 
ICI che colpisce la stessa base imponibile 
ma solo per le “seconde” case: la differenza 
è che la raccolta non va nella spesa corren-
te, ma buona parte dei soldi raccolti sono 
destinati allo scopo prefissato ed approvato 
(Scuole, rotonde, strade, asili ecc...). Se le 
opere non sono realizzate come da progetto 
approvato, l’imposta si restituisce. Solo una 
dozzina (più o meno) di comuni in tutta Italia 
lo hanno fatto fino all’anno scorso. In provin-
cia di Rimini ben 3 o 4 comuni lo hanno fatto 
(anche Rimini che ci ha finanziato un asilo, 
la rotonda sulla statale e il teatro in Piazza 
Cavour).

Christian Perazzini

Qualche conticino (quali vantaggi, in termini 
numerici dalle scelte fatte, rispetto a quel-
le qui avanti dai nostri lettori? Quali le con-
troindicazioni?), come chiede Loona Nuova 
non sarebbe male. Così in mezzo a tesi e 
contro-tesi, magari ci orientiamo meglio!  
Assessore, intervenga sul prosismo nume-
ro. Noi attendiamo!

ep

W le radio!
Ciao Direttore ! Lo spazio sul Nuovo dedica-
to a Radio Venere mi ha fatto sorridere ed 
emozionare. Bello davvero. Vorrei ricordare 
anche un D.J. che non è stato menzionato 
tra lo staff: Stefano Agostini che, preparatis-
simo sulla musica rock, conduceva un pro-

Per scrivere
al direttore
Potete inviare le vostre lettere in forma-
to cartaceo ai seguente indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443

continua a pag. 10
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Roberto Mazzotti ribalta le accuse del SEL e reagisce rilanciando 
un suo  proprio J’accuse ad una logica ed un modo di approccio ai 
problemi che è indicatore di un paese fermo e impacciato. 
Questa la sua tesi: 
il paese e la politica arrancano. L’amministrazione lavora.

J’accuse!
Il SEL è il vecchio 
che impedisce al paese di crescere. 

Ho letto la lettera aperta redatta dal SEL, ov-
vero l’acronimo del partito – dico partito – Si-
nistra Ecologica Libertà che non mi ricorda 
nulla: questo è solo colpa mia in quanto sono 
abituato a seguire quello che ha concretezza 
e quindi mi sfuggono queste sigle fantasiose.
La lettera aperta parla dell’attuale sindaco di Bel-
laria rappresentato come “un gambero con un 
pugno di mosche in mano” e, per reazione, mi è 
passato davanti un Paese che corre il rischio di 
essere tale se non si da una mossa.
A seguito di questa provocazione, mi sono, infat-
ti,  fermato un attimo, pensando al mio Paese, 
ed ho visto una foto grigia, vecchia, spenta dove 
l’unica vitalità la trovo nell’amministrazione comu-
nale! Questi dibattiti sono il segno di un pae-
se fermo, incapace di afferrare ciò che conta, 
seduto sulle parole della politica e della de-
magogia. E’ forse paradossale per qualcuno, 
ma chi ha fatto qualcosa di concreto in questi 
ultimi anni è stata l’amministrazione. E ciò è 
grave!  Ergo, siamo alla frutta. Dobbiamo re-
agire velocemente se non vogliamo essere 
travolti  da un’abulia dilagante.
Un’amministrazione pubblica dovrebbe essere 
il facilitatore dello sviluppo di un Paese, ovvero 
l’interlocutore aperto e disponibile al sistema im-
prenditoriale e sociale del territorio che, in quanto 
tale, dovrebbe pulsare in tema di proposte ed ini-
ziative per creare un futuro positivo ai propri figli.
Vedo invece un Sindaco, con la sua ammi-
nistrazione, che deve dedicare energie pre-
ziose per chiudere i buchi di anni gestiti alla 
giornata, con amministratori impegnati a 
rimandare ai posteri ogni onere possibile. E 
qui devo dire bravo a chi ha saputo uscire da 
queste secche ed ora dico: andate fino in fon-
do; non chiudiamola a tarallucci e vino!    
Se guardo poi il Paese nel suo complesso noto 
che, nel periodo invernale, l’unico a dimostrare 
vitalità è l’Ente pubblico che realizza un nuovo 
ponte, crea la ciclabile a nord, che prende ac-
cordi con le Ferrovie per creare un sottopasso in 
zona nord e per ridurre i tempi di attesa ai pas-
saggi a livello, e che si accorda con la proprietà 
per demolire delle fatiscenti colonie.  Per il resto? 
Non riesco a notare cantieri piccoli o grandi tesi a 
migliorare l’offerta dell’ industria chiave della no-

stra città: il turismo.
E poi c’è la darsena …… da più di trent’anni mo-
tivo di accese discussioni, grandi progetti, socie-
tà pubblico-private particolarmente innovative, 
annunci di inizi lavori ripetuti con presentazioni 
pompose a borgomastri di importanti città tede-
sche fino ad arrivare al transennamento dell’area 
con tanto di inizio lavori che, forse, tali non era-
no, visto che ora esiste una bella spiaggia pulita 
avendo cancellato anche qualunque segno della 
vitalità passata.
Il SEL ha il dubbio che questa maggioranza non 
voglia più realizzare la darsena. Io mi auguro 
che questa amministrazione si interroghi profon-
damente su come valorizzare quell’area chiave 
del nostro Paese e che sappia trovare le condi-
zioni affinchè diventi il vero centro della Città. Al 
mondo imprenditoriale ed a quello turistico in par-
ticolare, chiedo di esprimersi sul tema con pro-
poste e progetti innovativi. Ci siamo mai chiesti 
che tipo di darsena è funzionale alla nostra zona 
porto? Quella che prevede a mare un muro di 4 
metri sopra il livello dell’acqua teso a sostituire 
l’orizzonte del tramonto con un bel muro, even-
tualmente ricoperto di tristi graffiti, o qualcosa di 
innovativo e caratterizzante?  Al SEL chiedo di 
verificare nei porti turistici limitrofi la lista d’atte-
sa da parte di diportisti per poter acquisire posti 
barca. Penso che non ci siano grandi problemi a 
dare la possibilità ai proprietari di natanti di poter 
attraccare la propria barca in “libertà” salvo even-
tuali ed innocue interlocuzioni con la Finanza. Mi 
risulta che negli ultimi mesi migliaia di natanti si-
ano scomparsi dagli approdi tradizionali e questo 
mi rattrista se penso ad un’Italia che deve trovare 
nel turismo una delle fonti chiave di successo. 
Ritengo sia giunto il momento di fare qua-
drato attorno a questa amministrazione co-
munale per creare un circolo virtuoso fra gli 
attori che hanno, e devono avere, a cuore lo 
sviluppo futuro. Vorrei vedere i rappresentanti 
dell’imprenditoria più vivaci, con continui momen-
ti di confronto per individuare nuove iniziative 
imprenditoriali  da proporre all’amministrazione 
pubblica tese a ridare vitalità ad un Paese che 
è comunque costretto a sviluppare l’offerta tu-
ristica. Agli imprenditori spetta la capacità di in-
traprendere superando le individualità (industria 

turistica è tutta la nostra città) ed essere di sti-
molo alla parte pubblica per creare le condizioni 
all’innovazione d’offerta.
Quando dico questo penso al nuovo casello del 
Rubicone che, dopo 10 anni dalla progettazione, 
sta per essere aperto, cambiando la direzione di 
accesso al Paese; sto pensando alla lunga pole-
mica sorta attorno al parcheggio Costa (i cui la-
vori non sono ancora iniziati) ma anche alle varie 
opportunità che esistono nella Città su cui il si-
stema imprenditoriale potrebbe costruire progetti: 
non voglio espormi oltre ma ci sono angoli in cui 
si potrebbero realizzare parcheggi attrezzati, dico 
attrezzati, ed utili non solo ai turisti. Di questa 
amministrazione apprezzo la filosofia del fare 
e sono consapevole che a fare ci vuole più 
tempo ed impegno che a dire. Mi auguro che 
gli imprenditori sappiano uscire in fretta da que-
sto smarrimento. L’Italia, l’Europa e tutto il Mondo 
occidentale  è entrato in un lungo periodo di crisi 
e ne uscirà solo grazie alla capacità di “rimboc-
carsi le maniche” da parte di ognuno ed a noi, 
buoni romagnoli, tocca dare l’esempio. 
Alle forze di opposizione suggerisco di uscire dal-
la genericità e di divenire vero stimolo critico nei 
confronti di chi governa creando così le basi per 
il ricambio.

Roberto Mazzotti 

Politica
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Che fa, concilia?

Condominio, 
canne fumarie e decoro architettonico

Sono proprietario di un appartamento in un con-
dominio,  al piano terra ci sono i negozi. Di recen-
te al posto di una rivendita di pane, il nuovo gesto-
re ha fatto un  laboratorio di dolci, pizzette e varie 
specialità. Per fare questo ha preventivamente 
chiesto il consenso all’assemblea che gli è stato 
accordato, senza però specificare che avrebbe 
installato una canna fumaria al muro  davanti al 
locale che percorre tutta la facciata fino al lastrico. 
A parte gli odori nauseabondi che a tutte le ore del 
giorno e della notte vi provengono, ritengo che  il 
mio appartamento sia deprezzato esteticamente 
a causa della canna fumaria. Nella mia situazione 
ci sono altri quattro appartamenti. Vorrei tentare 
la conciliazione prima di agire per via giudiziaria.

P.V.

Il DM 180/2010 ha dato attuazione al decreto legi-
slativo 28/2010, aprendo definitivamente in Italia 

la strada alla conciliazione. La conciliazione è una 
procedura “guidata” da un professionista abilita-
to e formato, in condizioni di terzietà rispetto alle 
parti. Il mediatore facilita ed accompagna le par-
ti a trovare tra loro una soluzione condivisa che 
conduca alla definizione della vicenda. Il procedi-
mento dura al massimo 4 mesi con costi piuttosto 
contenuti, parametrati al valore della questione. 
A partire da marzo 2012, relativamente alle que-
stioni condominiali, è obbligatorio il ricorso alla 
conciliazione prima di adire il Giudice ordinario 
competente.
L’appoggio di una canna fumaria al muro peri-
metrale di un edificio condominiale integra una 
modifica della cosa che ciascun condomino può 
apportare a sue cure e spese, sempre che non 
impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiu-
dizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e 
non ne alteri il decoro architettonico: fenomeno 
- quest’ultimo - che si verifica non solo quando 
si mutano le originali linee architettoniche, ma 
quando la nuova opera si rifletta negativamente 
sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, e 

ciò a prescindere dal particolare pregio estetico 
dell’edificio, derivando necessariamente anche 
un pregiudizio economico dalla menomazione 
del decoro architettonico del fabbricato, che ne 
costituisce una qualità essenziale. (Corte di Cas-
sazione  Civ. Sezione II n. 1035/11). 
Il preventivo ricorso alla conciliazione è più che 
mai opportuno in questo caso dove  vi sono  degli 
interessi contrapposti che necessitano di un ap-
proccio di tipo conciliativo e l’esito della causa non 
è per nulla scontato in diritto. 

L’ufficio di conciliazione “A.N.P.A.R.” è a vostra 
disposizione per ogni chiarimento in merito al  
vostro caso con un colloquio gratuito.  L’ufficio 
A.N.P.A.R., amplia i locali e si trasferisce in Bel-
laria Igea Marina Via Panzini n.28.  Il colloquio 
informativo sulla conciliazione 
è gratuito, si riceve previo ap-
puntamento al 3389602846.

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli

gramma al pomeriggio. Ora abita in Sviz-
zera, ma chissà, forse a Pasqua potrebbe 
prendere parte alla prossima meravigliosa 
serata dedicata alle Radio, una serata stra-
ordinaria come quella di ieri sera. Grazie per 
il contributo! 

Claudia

Grazie a voi che avete fatto più viva la città 
in quegli anni e che oggi avete rimesso in 
gioco atmosfere e sapori , oggi più vivi che 
mai. Va detto che su Facebook il gruppo 
Gli amici di Radio Venere sta pubblicando 
decine e decine di vecchi stachi pubblicitari, 
trasmissioni, foto, filmati d’epoca e di tutto di 
più. Davvero un fervore attorno alle nostre 
radio che fa contenti!

ep

Dal gruppo “Amici de Il 
Nuovo”: gli ingressi alla 
città, chi li cura?
A un anno dall’ingresso della nuova ammini-
strazione ci fu un’assemblea pubblica in cui 

il Sindaco e la Giunta presentarono i proble-
mi emersi durante il primo anno (tra cui pa-
recchie questioni relative al bilancio, partite 
fuori bilancio, conti in disordine, ecc), dicen-
do che, una volta sanati questi, si sarebbe 
dato un volto nuovo alla città. Un volto nuovo 
partendo dagli “INGRESSI” della città: il lun-
gomare e gli ingressi dalla statale. Questo 
perchè Bellaria deve essere riconoscibile, 
deve dare di sè una immagine accogliente 
ai turisti. Da quel momento son passati altri 
due anni (quasi) e non si sente più parlare 
di abbellire gli ingressi. Almeno da un comu-
ne cittadino. Personalmente (e da cittadino) 
da una parte mi sta un po’ sulle scatoline il 
fatto di dover pensare al bene dei turisti pri-
ma che di quello dei cittadini. Perchè è vero 
che si vive di turismo, ma il turismo c’è per 
pochi mesi (e per poche persone, sempre le 
stesse) all’anno. Poi perchè (e qui la cosa 
mi fa un pochino rabbia) una rotonda dove 
c’è bisogno, a mio modesto parere, ancora 
non è stata fatta. E forse nemmeno pensa-
ta. Mi riferisco all’uscita di Bellaria (che è 
comunque a Igea, un po’ di sano campa-
nilismo non guasta). Capitano delle volte di 
dover aspettare quasi 10 minuti per riuscire 
a immettersi sulla via Ravenna. E a chi da 
Via Ravenna direzione Bellaria deve girare 
sulla statale spesso rischia il tamponamento 
se dalla parte opposta arriva qualcuno. Non 

so se altri evidenziano questo problema, io 
lo pongo come quesito. Saluti.

Paolo Torri

Caro Paolo,
riguardo gli ingressi, in una chiacchierata 
per una precedente intervista con il sinda-
co, mi pare che qualche idea fosse stata 
esternata e ci eravamo ripromessi, entram-
bi, di riparlarne. Forse è venuto il momen-
to. Verificherò se ci sono già le condizioni 
per presentare al pubblico qualche spunto. 
Senza dubbio quell’incrocio che lei cita è 
poco simpatico. Non  so se la soluzione è 
la rotonda (spazi, opportunità) e su questo 
rimandiamo ad una auspicata considerazio-
ne dell’amministrazione, che saremmo lieti 
di ospitare. Devo invece dissentire su una 
cosa però. Questa contrapposizione tra tu-
rismo e abitanti va lasciata alle spalle. Il no-
stro è un paese che vive di turismo, e anche 
chi, come lei e come me, non ne hanno un 
vantaggio diretto però ne usufruiscono del-
la vitalità e vivacità (anche economica) che 
caratterizza Bellaria Igea Marina. NOn pos-
siamo continuare una sorta di guera fredda 
tra il apritto del turismo e il aprtito del no tu-

continua a pag. 13

continua da pag. 8
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Ma cosa aspettano a salire tutti!

Un giorno Domeniconi Loris, in arte Stoffa, 
barbiere di qualità, nonchè da tempo presi-
dente dell’Associazione Pataca Romagnoli, 
quando era giovane, tornando da una gita, 
si trovò  alla stazione di Bologna per pren-
dere il treno per tornare a casa. La sua nota 
loquacità e simpatia lo portò a chiacchierare 
con i vari viaggiatori in attesa al binario, intrat-

tenendoli amabilmente. E a tutti chiedeva le 
varie destinazioni. In particolare le chiedeva 
a coloro che andavano nella stessa sua di-
rezione. E c’era chi andava a Rimini, chi  ad 
Ancona, chi a Pescara...
Poi si sedette  sul  treno  e pazientemente 
aspettò la partenza.
Dopo una buona mezzora il treno si mise in 
movimento e Stoffa rivolgendosi alla moglie 
disse con aria di compatimento: ma guarda 
quelli, cosa aspettano a salire! Perderanno il 
treno !!!!!
Ma quelli non salirono.
Poi il treno cominciò a percorrere varie gal-
lerie e il nostro presidente,  tranquillo e rilas-
sato, rivolgendosi alla moglie, disse: non mi 

ricordavo che da Bologna a Rimini ci fossero 
tante gallerie!
Più passava il tempo più il paesaggio di-
ventava montano e le gallerie sempre più 
frequenti e a quel punto era impossibile non 
avere qualche dubbio di aver sbagliato treno.
Allora cominciarono concitati preparativi per 
scendere  dal treno, che stava rallentato. 
Mentre ancora era in corsa volarono tutti e 
due dal treno assieme alle valige, essendosi 
atleticamente gettati dalla portiera, per paura 
che non si fermasse!
Il treno, naturalmente e puntualmente, si fer-
mò 400 metri dopo. 

Erano arrivati a Firenze!

Enzo Ferri

Una patacata al giorno...

Con il presente numero nasce una nuova rubrica, 
che abbiamo chiamato “Una patacata al giorno...”, 
dedicata e sviluppata dall’ APR (Associazione Pa-
taca Romagnoli). La rubrica vuol portare un po’ di 
buon umore e far percepire, magari a chi romagno-
lo non è  ma vive nel nostro Comune, un aspetto 
imperdibile della nostra identità romagnola e ancor 
più specificamente bellariese. La patacaggine è in-
trinseca alla stessa identità del romagnolo e prende 
“svariegate” forme. Forse il pataca più famoso è il 
riccionese Paolo Cevoli, ma da noi, a Bellaria Igea 
Marina, c’è una realtà unica. Abbiamo chiesto a 
Ferri (vicepresidente e curatore della nostra rubrica) 
e a Stoffa Domeniconi Loris) di raccontarci come 
e perchè è nata questa singolare  e popolarissima 
associzione. 
“Siamo nati come associazione per scherzo duran-
te una cena fra 3 amici (Domeniconi Loris attuale 
presidente,  Gasperini Giuseppe (storico segreta-
rio) e Trombetta Franco. Alla prima cena partecipa-
rono 24 amici. In seguito fu approvato lo Statuto an-
cor oggi in vigore, stilato dal dottor Tonini Stefano. 
“Pataca (con un c sola) è un termine molto usato 

in Romagna. E’ come dire  pirla a Milano! Il pataca 
è colui che la combina grossa e non vede l’ora di 
raccontarla agli amici e al bar. Non è vero pataca, 
quello che tace della sua patacata e la nasconde! 
Durante questi anni è nata una classifica delle pata-
cate più grosse, che va dal primo al 10 posto. Poi è 
nata l’dea di scegliere la migliore ed eleggere “re” 
colui che l’ha compiuta. La carica dura un anno. I 
poteri del re sono illimitati. Quello più interessante è  
che si può auto-invitare a cena da qualsiasi socio, 
basta che si prenoti tre giorni prima. Il re non può 
andare però, senza il presidente Domeniconi Loris, 
il  segretario storico e il vice presidente Ferri Enzo.
Il nostro presidente è a vita in quanto è stato votato 
dall’assemblea dei soci a totale maggioranza. L’as-
semblea è convocata una volta all’anno (chi viene 
alla festa ha diritto di voto) l’unica causa per di-
metterlo è che il presidente superi i 100 kg. Tutti i 
commensali durante la cena possono pesarlo per 
accertarsi della correttezza della sua carica.
Durante la cena i pataca si autotassano per racco-
ghiere fondi da devolvere in beneficenza. Un par-
te vanno ai bambini Bielorussi, altri sono dedicati 

a  spese mirate per persone bisognose. In questi 
anni abbiamo fatto regali per la befana alla Luce 
Sul Mare, abbiamo comprato 80 kg di farina per la 
Caritas di Bellaria,  aiutato un nostro socio che per-
sonalmente ha portato il nostro aiuto in Bangladesh 
Ecco, questi sono i pataca bellariesi!

APR
Associazione Pataca Romagnoli

Nella foto, al centro con il grembiule, Stoffa Loris Do-
meniconi, presidente a vita dell’Associazione Pataca 
Romagnoli.
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Si chiama Fabrizio Pollastrelli e lui la musica ce 
l’ha nel sangue. Indossa un cappello da cowboy, 
calza stivali texani; le sue armi non sono pistole, 
ma voce, chitarra e una passione sfrenata per la 
Southern rock’n’Country music. 
Nato e cresciuto tra chitarre e partiture e gra-
zie all’influenza ed agli insegnamenti del padre, 
anch’egli musicista, ha cominciato da bambino a 
suonare diversi strumenti musicali. All’età di 12 
anni si è iscritto al conservatorio per approfondi-
re gli studi di pianoforte, presto abbandonato per 
imbracciare la chitarra folk del padre. “Non pote-
vo portarmi il piano alle feste con gli amici, dun-
que ho iniziato a studiare la chitarra, molto più 
leggera e trasportabile”, racconta Fabrizio. Co-
mincia così un percorso di studio da autodidatta 
che lo porta a sviluppare una forte passione per 
le sonorità acustiche degli strumenti a corda e 
per i cantautori americani.
“Prima di dedicarmi allo stile Country – confessa 
– ho abbracciato la musica a 360°: dalle serate 
di piano bar ai vari gruppi con cui ho suonato 
nei diversi posti in cui ho vissuto”. A 16 anni co-
mincia ad esibirsi per i locali della Val d’Aosta 
con il suo gruppo rock “Osmosi”. Si iscrive poi 
all’università di Urbino e decide di partire per la 
Spagna in Erasmus: nove mesi che si trasfor-
mano in 2 anni di importanti esperienze musicali 

nei migliori locali di Vigo, La Coruña ed Orense. 
Tornato in Italia si trasferisce a Fano dove ini-
zia a suonare in formazione solista con chitarra 
acustica, chitarra elettrica e voce e a dedicarsi 
prettamente a questo genere che poi è divenuto 
per lui uno stile di vita: “Non esco senza jeans 
e stivali e adoro tutto ciò che incarna il mondo 
country western americano: dall’abbigliamento, 
alla musica, al cibo, per non parlare del cinema; 
senza ovviamente tralasciare l’equitazione we-
stern e l’amore per la natura ed i paesaggi tipici 
delle zone di confine estremamente selvagge ed 
incontaminate”. 
Ma quello che di sera è un appassionato mu-
sicista, di giorno veste i panni da manager per 
la Scavolini. “Da sempre porto avanti un lavoro 
principale che svolgo di giorno. Ho una famiglia 
e ho necessità di avere una tranquillità economi-
ca; la musica è una grande passione che porto 
avanti parallelamente”. Il sogno nel cassetto è 
quello di ogni vero musicista: “Continuare a suo-
nare e poter fare della mia più grande passio-
ne la mia professione. Intanto sta per uscire il 
mio primo cd di cover tutte in stile country che 

proporrò presto alle mie serate per tutti coloro 
che vorranno sentirmi anche fuori dai locali. Per 
le mie canzoni preferisco attendere ancora un 
po’, ne ho alcune ma vorrei prima svilupparle al 
meglio”. 
Il suo repertorio è molto vario e spazia dall’old 
country di John Denver e Johnny Cash, alle 
sonorità del new country di Brad Paisley, Alan 
Jackson, Travis Tritt, Zac Brown Band, passan-
do per svariati brani dal sapore tipicamente folk 
e southern rock di James Taylor, Lynyrd Skynyrd 
e Creedence Clearwater revival. Si è esibito nei 
mesi scorsi all’America Graffiti di Bellaria, locale 
divenuto grande punto di incontro della nostra 
zona, ed è pronto a tenerci compagnia anche 
negli ultimi giovedì di marzo per un viaggio nel 
tempo e nello spazio in direzione old american 
country.

Stivali texani, cappello da cowboy e un’anima country rivivono in Fabrizio Pollastrelli, un 
giovane ragazzo d’origini valdostane e marchigiano d’adozione che è arrivato anche a 
Bellaria per far rivivere la sua passione. All’America Graffiti, i suoni live della Old America.

Toglietemi tutto, ma non la mia chitarra!

Elena Monti
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rismo. Sarebbe la fine per il nostro paese, e 
credo che non occorrano troppe parole per 
spiegarlo. Pertanto condividuo i suoi inte-
ressanti spunti, ma davvero abbandoniamo 
vecchi clichè. Se il nostro paese avrà una  
più fiorente industria turistica, staremo me-
glio tutti. Mi creda! 

ep

Associazione Cuochi:
una cena importante
Da poco è nata, ma già è affermata e cono-
sciuta in tutta la riviera romagnola, l’ “Asso-
ciazione Cuochi Riviera Adriatica”. Lo scopo 
della sua formazione è l’intento di essere un 
punto di riferimento e d’incontro di cuochi, 
pasticceri e personale addetto alle attività 
turistiche, con albergatori, ristoratori, pastic-
cerie, bar di cui queste professionalità sono 
parte integrante.
L’Associazione a Bellaria Igea Marina ha già 
dato sfoggio delle sue capacità organizzati-
ve con pranzi e cene di alta cucina, prepara-
ti dai nostri giovani cuochi e con la presenza 
di chef di fama nazionale ed internazionale. 
Rinomati sono anche i corsi tenuti alla pre-
senza di questi rinomati chef che aggiorna-
no gli allievi sui trucchi del mestiere e sulle 
novità della buona alimentazione.

E’ un’associazione che ha compreso il biso-
gno di rinnovamento, di idee fresche sem-
pre più giovani, e dell’importanza innovativa 
di conoscere la cultura culinaria delle diver-
se etnie che compongono in nostro turismo.
Purtroppo sono pochi a Bellaria Igea Marina 
e nella riviera romagnola in genere i ragaz-
zi che aspirano alla professione di chef. Le 
nostre scuole alberghiere sono piene di stu-
denti immigrati, ma ben pochi sono i nostri 
ragazzi. Già parecchie strutture alberghie-
re e ristoranti hanno bravi cuochi stranieri. 
Questa potrebbe essere una grave perdita, 
perché potrebbe finire la continuità della 
gestione familiare, da padre in figlio, che 
sempre ha contraddistinto le nostre strutture 
ricettive, la ristorazione, ecc.. Potrebbero fi-
nire le tradizioni dei prelibati piatti tipici della 
nostra terra, dal pesce, alla carne, ai dolci. 
Potrebbe finire anche l’intento di migliorare 
l’ambiente con strutture e infrastrutture nuo-
ve, valide per accogliere il turista a livello 
europeo.
L’Associazione Cuochi Riviera Adriatica 
il giorno 15 marzo alle ore 19 terrà una 
cena preparata dai nostri giovani cuochi 
presso le “Cucine Crociati” nella zona 
artigianale di Bellaria Igea Marina. Invitati 
interessati sono gli albergatori, i ristoratori, i 
titolari di pasticcerie e anche i semplici cit-
tadini. Attesa e gradita sarà la presenza del 

nostro Sindaco Enzo Ceccarelli, della sua 
famiglia oltre alle altre Autorità locali. Le vo-
stre illustri presenze saranno la conferma di 
come tutta la città è interessata al futuro dei 
nostri ragazzi ed assieme potrete scrivere le 
regole per una città migliore.
Ai giovani cuochi regalo espressioni da leg-
gere per far sempre meglio il loro lavoro:
“Tutta la storia si trova nella cultura della 
cucina, nel mangiare insieme, nel trovarsi 
a gustare un piatto del proprio paese, della 
propria nazione e degli altri popoli”.
La nostra cucina ha già un grande spazio 
nella storia. Chiediamo ai giovani cuochi di 
tenere sempre alto nel tempo il nome della 
nostra bella Romagna. Ragazzi, rimbocca-
tevi le maniche, siate veramente bravi ed 
evitando i pericoli dei nostri tempi (droga, al-
cool e stravizi) avrete un avvenire luminoso 
e la città sarà orgogliosa dei vostri successi.
Un saluto di cuore, buon lavoro e, concitta-
dini tutti, non mancate all’appuntamento per 
la cena del 15 marzo alle ore 19 presso le 
Cucine Crociati.

Teresa Lucchi

Grazie Teresa per la bella lettera e la impor-
tante segnalazione. 

ep

La nostra bravissima redattrice 
Elena Monti, si è laureata con 
lode, pochi giorni fa!

I complimenti da parte di tutta la 
redazione e tutti i lettori!

Convegno sui giovani
Ospiti eccezionali al Convegno che si terrà 
a Bellaria al Palacongressi alle ore 9,30 di 
sabato 16 marzo.
“Giovani: vivere il presente, costruire il futuro”, questo il titolo dell’incontro all’in-
terno del quale sabato 17 marzo al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, si 
alterneranno quali protagonisti di una sorta di Talk show, ospiti eccezionali per 
passione e desiderio di affermare il valore dell’esistenza. Saranno infatti pre-
senti, Mario Calabresi, direttore della Stampa e scrittore, figlio del Commis-
sario assassinato durante gli anni di piombo; Franco Nembrini, insegnante e 
scrittore, nonchè educatore di migliaia di giovani, già noto qui in Romagna per 
precedenti momenti rivelatisi veri e propri eventi; Simona Atzori, la ballerina 
senza braccia che insegna la bellezza del vivere; Maurizio Lastrico, un comico 
intelligente, fuori dagli schemi, e Raphael Gualazzi, un esempio di talento, fuori 
dalle mode, dai clichè, fedele a sè stesso, alla sua musica.
Il Convegno si situa all’interno della serie dei Covegni di marzo, organizzati 
da Romagna Est e che hanno portato nomi di grandissima levatura nel nostro 
Comune. QUest’anno prevede la presenza di tutti coloro che desiderano par-
tecipare, ma anche di circa 500 studenti delle scuole superiori che porranno 
alla fine delle relazioni, domande e interrogativi ai relatori. Linea rossa del Con-
vegno sarà la seguente: basta con la cultura del lamento, inziamo a costruire!
Un evento imperdibile!
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Il 26 febbraio e il 4 marzo si sono svolte al Pa-
lazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina le 
finali provinciali delle categorie di Under 16 e 
di Under 14 maschile e femminile con in palio 
l’accesso alla fase regionale. Due domeniche 
di grande pallavolo giovanile che hanno avuto 
come protagonista indiscusso il BVolley, gruppo 
che ha selezionato e unito atleti provenienti da 5 
diverse società sportive della zona. 
Dopo aver raccolto vittorie lungo tutto il campio-
nato, le diverse squadre della selezione BVolley 
si sono difatti ritrovate ai vertici delle classifiche 
dei rispettivi gironi e a competere perciò una 
contro l’altra per il titolo provinciale. E così, in 
uno scontro di alto livello sotto gli occhi di centi-
naia di spettatori giunti appositamente per l’oc-
casione, è stata la squadra del BVolley classe 
’96 allenata da Tiziano Molari ad aggiudicarsi il 
campionato provinciale di Under 16 femminile 
vincendo per 3 a 0 sulla squadra del BVolley 
classe ’97 di Stefano Sarti. Sul fronte maschile 
invece la finale ha visto la selezione del ‘96 al-
lenata da Tiziano Bianchini conquistare l’ambito 
titolo di campione provinciale sconfiggendo per 
3 a 0 i ragazzi del ’98 allenati da Mattia Bastoni. 
Ma proprio questi ultimi, la giovane squadra ma-
schile del BVolley classe ’98, non hanno tardato 
a riscattarsi. La domenica successiva, sostenuti 
dal tifo incontenibile di un Palasport gremito, si 
sono difatti aggiudicati la finale del campionato 
provinciale di Under 14 contro il San Giovanni in 
Marignano, mentre il gruppo del Viserba Volley, 

società appartenente sempre alla famiglia BVol-
ley, conquistava il primo posto del campionato 
femminile.
“Raggiungere le fasi finali con tutte le squadre 
della selezione del BVolley è per noi un gran-
de risultato, segno che il lavoro di qualità svolto 
fino ad ora sta cominciando a dare i suoi frutti, 
afferma il direttore tecnico del BVolley Marco 
Balducci,. Una piacevole sorpresa è stata anche 
quella di ritrovare in finale sia le ragazze del ’97 

che i ragazzi del ’98, due giovani squadre che 
si sono fatte valere nonostante la differenza di 
età rispetto agli avversari”. Continua Balducci: 
“Siamo inoltre orgogliosi di essere riusciti, dopo 
anni, a riportare queste finali Bellaria e in una 
splendida cornice come quella del Palazzetto 
che per due domeniche è stato un importante 
punto di riferimento per la pallavolo provinciale. 
Tra l’altro sempre al Palazzetto, a breve, inizie-
ranno anche le selezioni per il trofeo delle pro-

Sport

Al Palasport di Bellaria vince le finali provinciali di Under 16 
e 14 e si prepara per le sfide regionali.

Il BVOLLEY domina in provincia. 

Elena Monti



vince cui parteciperanno i migliori atleti di 2° e 3° 
media dell’Emilia Romagna tra cui anche molti 
ragazzi del gruppo BVolley”. 
L’ambizioso progetto del BVolley sembra aver 
dunque imboccato la strada giusta per raggiun-
gere l’obiettivo che si è prefissato e su cui sta 
duramente lavorando: unire le forze per dare 
nuovo impulso alla pallavolo giovanile, condivi-
dendo esperienze e mirando alla formazione di 
nuovi talenti.

Sport
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Prima di parlare di “Artrosi della mano” 
è necessario definire che cos’è l’Artrosi 
poiché spesso viene confusa con l’Artrite, 
patologia ben diversa che consiste in una 
malattia sistemica, cronica e recidivante 
di differente origine (infettiva, metabolica, 
autoimmune, traumatica o idiopatica) che 
vede come quadro principale un’infiam-
mazione articolare persistente. Per Artrosi 
invece si intende una malattia degenerati-
va, cronica e progressiva che colpisce le 
articolazioni del nostro corpo. In partico-
lare l’Artrosi della mano è la patologia più 
frequente nella popolazione adulta dopo i 
40-50 anni e prevale nel sesso femminile. 
Esiste una forma “primaria”  che colpisce 
progressivamente tutte le articolazioni e 
inizia in genere dall’ articolazione inter-
falangea distale del secondo dito (indice) 
per poi colpire tutte le falangi delle altre 
dita.  In particolare l’artrosi è caratteriz-
zata dalla presenza nelle interfalangee 
distali di quelli che si chiamano “Noduli 
di Heberden” i quali iniziano in corrispon-
denza dell’indice e del medio di entram-
be le mani,  per poi nel tempo estendersi 
anche alle altre dita. Il dolore è presente 

nelle fasi iniziali in corrispondenza di que-
sti noduli che risultano caldi e dolorosi, 
passato il periodo infiammatorio il dolore 
diminuisce progressivamente e sponta-
neamente nel tempo, mentre le deforma-
zioni articolari progrediscono nel tempo 
arrivando anche in certi casi anche alla 
sublussazione della falange distale. Le 
interfalangee prossimali invece sono col-
pite da altre formazioni nodulari che pren-
dono il nome di “Noduli di Bouchard” che 
si localizzano preferibilmente a livello del 
pollice (Rizoartrosi), indice e medio della 
mano. Naturalmente tutte queste defor-
mazioni possono creare una limitazione 
funzionale importante nei movimenti fini di 
tutti i giorni creando in certi casi una grave 
disabilità. Essendo una malattia degene-
rativa, attualmente non esistono terapie 
risolutive ma soltanto terapie volte a ridur-
re la sintomatologia dolorosa e a ritardare 
l’evoluzione della malattia nel tempo. Tra 
le terapie indicate vi sono: bagni di fango 
e cure termali, terapie fisiche come ultra-
suoni in acqua, laserterapia ecc, ed eser-
cizi di mobilizzazione atti a migliorare ed a 
limitare la disabilità creata dalla deforma-
zione dell’articolazione.

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Artrosi della mano

Le atlete e gli atleti della BVolley che hanno fatto fa-
ville alle finali. Qui a fianco le ragazze del ‘96 e ‘97.
Sopra i ragazzi del ‘98 (a sinistra) e del ‘96 (a destra).
A tutti loro i nostri complimenti!




